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FOSSANO, LE FERROVIE HANNO AUTORIZZATO

CONDOTTA SLOW FOOD

Nuova sede dei vigili urbani
nell’ex biglietteria della Fs

“Nutrire Fossano”: tre giorni
dedicati alla cultura del cibo
e alle opportunità sul territorio

LAURA SERAFINI
FOSSANO

Tempi e dettagli ancora non
sono stati definiti, ma certamente la sede della Polizia
municipale di Fossano sarà
trasferita nei locali che ospitavano la biglietteria della
Stazione.
Le Ferrovie dello Stato
hanno dato la loro autorizzazione all’utilizzo della vecchia struttura, vuota da
quando nel 2009 è stato
inaugurato l’adiacente «Movicentro», che ora ospita anche la sala d’attesa.
«Adesso si tratta soltanto
di definire i dettagli - spiega
l’assessore con delega alla
Polizia municipale, Michele
Mignacca -. I tecnici comunali sono al lavoro con quelli
delle Ferrovie per mettere a
punto la convenzione. Ancora non sappiamo indicare i
tempi per il trasferimento,
ma l’iter burocratico ormai è
avviato».

Matteo Viglietta e la collezione «La Gaia».

Un’area museale

«Più sicurezza»

I vigili urbani attualmente
operano nei locali della
vecchia Pretura, in zona
Borgo Vecchio: una volta
liberati, quegli spazi potrebbero essere occupati
dalla nuova area museale,
che si sta studiando con

La presenza dei «civich» nella
zona della stazione ferroviaria è stata da più fronti caldeggiata, perché garantirebbe un maggiore controllo sull’area, che spesso viene considerata poco sicura dai residenti e dai pendolari, nono-

COSTANZA BONO

Il fabbricato della stazione ferroviaria di Fossano, l’ex biglietteria è vuota dal 2009

stante le forze dell’ordine abbiano aumentato il numero
dei passaggi e i controlli.
«Casa» di associazioni

«L’edificio della vecchia biglietteria non ospiterà soltanto la Polizia municipale, ma
sarà anche sede di numerose
associazioni del territorio, come ad esempio la Protezione
civile e l’Associazione Carabi-

nieri in congedo - continua
l’assessore Mignacca-. Rimangono in piedi l’idea e il
progetto di inserimento di
una farmacia comunale, che
sarebbe la terza nella città di
Fossano (dopo quella di viale
Regina Elena e di via Marconi,
ndr). Per questo passaggio
servono ulteriori passaggi burocratici, come l’autorizzazione da parte della Regione».

Il riferimento all’Expo di Milano è esplicito: «Nutrire Fossano...aspettando Cheese» è
la «tre giorni» dedicata al cibo e alla cultura del cibo organizzata dalla condotta cittadina di Slow Food, in programma dall’11 al 13 settembre. Sarà una Expo in miniatura,
un’occasione per riflettere
sulle opportunità del territorio, sulla qualità del cibo. E si
farà a una settimana da Cheese, l’evento biennale dedicato
ai formaggi che porta a Bra
migliaia di esperti, appassionati e curiosi.
«Ci sarà un convegno dedicato all’alimentazione nelle
mense scolastiche - spiegano
Beppe Calvo e Franco Morra
della condotta Slow Food-.
Quelle fossanesi funzionano
già bene, ma siamo certi che
qualche aspetto si possa ancora migliorare, per questo abbiamo invitato anche un rappresentante dell’azienda di ristorazione pubblico-privata
di Bagno a Ripoli che è considerata tra le più virtuose
d’Italia». Un secondo incontro
servirà a valutare la rete «alimentare» del territorio: esperienze positive, racconta del
cibo avanzato, orti in condotta
e ristorazione nelle feste in
piazza rappresentano il punto
di partenza per migliorare e
sviluppare tale rete. «È importante rivolgersi ai consu-

Frutta e verdura «km zero»

matori - sottolinea il sindaco
Davide Sordella-. Fino a quando continueranno a cercare solo il prezzo più basso i produttori saranno costretti a abbassare
la qualità».
Il sabato e la domenica le
bancarelle arriveranno in piazza Castello con i prodotti di caseifici, birrifici artigianali,
aziende agricole, salumifici,
produttori di miele, liquori e pasticcerie locali.
Sarà l’occasione per partecipare alle degustazioni, ma anche acquistare cibo di qualità e
a chilometro zero. Non mancheranno eventi collaterali, come un concerto promosso dalla
Fondazione Fossano Musica e
la mostra di vignette umoristi[LA. SE.]
che dedicate al cibo.

INIZIATIVA A SAVIGLIANO

CON IL PROVENTO DEL 5X1000 A «IL FIORE DELLA VITA»

Cinquanta imprenditori e professionisti
fanno “rete” per rialzarsi dalla crisi

Dalla “onlus” che aiuta i bambini
tre macchinari in dono alla Pediatria

GIULIA SCATOLERO
SAVIGLIANO

Sono 50 gli imprenditori e
professionisti che hanno aderito al Capitolo Bni Savoia di
Savigliano. Un risultato che
conferisce al gruppo, nato a
giugno, il titolo di «Miglior capitolo al lancio a livello europeo». Un traguardo che sarà
festeggiato con la consegna di
un premio speciale a Milano,
in occasione, a maggio 2016,
della conferenza nazionale
Bni Italia.
Una realtà quella del Bni
(Business networking international) nata in America nel

1985, da un’idea dell’imprenditore Ivan Misner, che in un momento di crisi economica doveva ampliare la propria rete di
clienti. Ogni Capitolo conta un
imprenditore o un professionista, rappresentante di un settore. E, attraverso un passaparola strutturato, cerca di incrementare i propri affari, facendo
rete. «Una crescita così rapida spiega il presidente Marco Buttieri - è sintomo del fatto che a
Savigliano il tessuto della piccola media impresa è forte e ha
voglia di rialzarsi dalla crisi. Oltre a referenziarci a vicenda,
facciamo formazione soprattut-

TRIBUNALE DI CUNEO
AVVISO DI APERTURA DI PROCEDURA COMPETITIVA
Con la presente si avverte che la procedura concordataria n. 9/12 ha
aperto una quarta procedura competitiva volta all’acquisizione di offerte irrevocabili finalizzate alla stipulazione dell’atto di cessione del ramo
di azienda AUDI, service e servizio clienti, sito in Borgo San Dalmazzo,
Via A. Fontana n. 6, al prezzo base di euro 240.000,00, per il giorno
06/08/2015. Per ogni informazione, per visionare il regolamento della
procedura competitiva e la perizia può essere contattato il Liquidatore
Giudiziale, dr. Armando Mariotta, al numero 0171/452811 oppure a mezzo pec cp9.2012cuneo@pecfallimenti.it. Il regolamento è pubblicato sui
siti www.ilcaso.it e www.fallimenti.it.

FORMIDRA SRL

ASSUME IMPIEGATO/A
per mansioni amministrativo- contabili
Il candidato dovrà essere in grado di svolgere tutte le funzioni
di contabilità, dalla prima nota alle scritture di rettifica, fino
alla redazione del bilancio d’esercizio. È necessaria esperienza lavorativa pluriennale nell’ambito richiesto. Disponibilità
immediata.
Inviare curriculum a profili.candidature@gmail.com

to nel campo della comunicazione e del marketing». Un
gruppo dal quale possono scaturire progetti comuni, sinergie
e opportunità di lavoro. «Ogni
Capitolo monitora quanto volume di affari riesce a scambiare prosegue Buttieri -: ad oggi, abbiamo superato i 50 mila euro.
Siamo un gruppo affiatato che
crede nell’obiettivo. L’esperienza in autunno sarà con ogni probabilità estesa anche alle città
di Fossano e Saluzzo». Diverse
le professioni già rappresentate
a Savigliano: da quelle tecniche
a quelle legali a quelle legate al
mondo della stampa.

Nuovi importanti acquisti per
l’associazione «Il Fiore della
Vita», grazie ai proventi del
5x1000. Un totale di 12 mila
euro investiti in attrezzature
a favore del reparto di Pediatria dell’ospedale di Savigliano, che da quattro anni l’onlus
supporta, con un’attenzione
particolare al centro di oncoematologia pediatrica.
«L’associazione è molto
sentita sul territorio - spiega
Roberto Sardi, vicepresidente dell’onlus -, anche perché il
bacino d’utenza è ampio, corrispondente a quello della
vecchia Asl 17, che compren-

La Cartiera Pirinoli s.c. cerca urgentemente
n.2 ELETTRICISTI da inserire nel proprio organico con le seguenti caratteristiche:
Comprovata esperienza in impianti industriali e automazione
Capacità di ricerca guasto
Conoscenza dei linguaggi di programmazione PLC
Capacità di lettura schemi elettrici
Disponibilità a lavorare su ciclo continuo
Preferibilmente in possesso del diploma di perito elettronico/elettrotecnico.
N. 1 RESPONSABILE OFFICINA ELETTRICA con diploma tecnico o laurea,
per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria macchine/impianti a ciclo continuo. Saranno preferiti i profili di candidati che abbiano comprovata esperienza in gestione di reparti di manutenzione; impianti di
distribuzione BT e MT; automazione sistemi PLC e possibilmente DCS.
Zona di lavoro: Roccavione – Via Moletta 24.
Inviare c.v. a: ufficio.personale@pirinoli.it

deva Savigliano, Saluzzo e Fossano. Procediamo in base alle
esigenze, attivandoci non appena abbiamo la disponibilità economica».
A che cosa servono

«Il Fiore della Vita» è riuscito
ad acquistare un letto pediatrico elettrico, un apparecchio per
l’ossigenoterapia e un bilirubinometro transcutaneo. L’acquisto del lettino si inserisce nell’ambito di una progressiva sostituzione di quelli esistenti nel
reparto. L’apparecchio per l’ossigenoterapia, invece, va ad aggiungersi a un altro già in fun-

zione. «Serve nel trattamento
della bronchiolite, che colpisce
neonati e lattanti d’inverno prosegue Sardi -: i casi non sono rari e spesso avevamo più
bambini in cura. Con due strumenti sarà più semplice farlo».
Il bilirubinometro transcutaneo è uno strumento che assicurerà una misurazione e un
monitoraggio non invasivo dei
livelli di bilirubina nei neonati.
«Così si eviterà di bucare anche
più volte il tallone dei piccoli,
appoggiando solo lo strumento
al capo - conclude Sardi -: un
apparecchio essenziale in un
reparto pediatrico».
[GI. S.]

La Cartiera Pirinoli s.c. cerca urgentemente
n. 2 operai addetti alla conduzione della centrale termoelettrica da inserire nel proprio organico con le seguenti caratteristiche:
Richiesta patente per conduzione di generatore a vapore di 1° grado o in alternativa
2°grado con disponibilità immediata alla formazione per il 1°grado
Gestione e manutenzione di centrali termiche a vapore
Lettura del disegno tecnico
Riconoscimento e risoluzione di anomalie/guasti
Preferibilmente diploma tecnico
n.1 operaio tubista/saldatore con le seguenti caratteristiche:
esperienza nella saldatura a elettrodo e a tig di elementi di tubisteria
capacità di saldare in quota su inox e acciaio
titolo di studio: licenza media inferiore/diploma
disponibilità immediata
La sede di lavoro sarà presso lo stabilimento di Roccavione (CN) – Via Moletta 24
Inviare c.v. a: ufficio.personale@pirinoli.it o telefonare al n. 0171/752411

Azienda cuneese specializzata
nel settore metalmeccanico
ricerca responsabile officina
macchine utensili a controllo
numerico.
Telefono 0171-384962

CINELANDIA S.p.A.
RICERCA

personale
part-time.
Si richiede disponibiità a
lavorare in orari pomeridiani,
serali e festivi.
Inviare il CV a
curriculumvitae@cinelandia.it

